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Alla Sig.ra Antonuccio Anna 

All’Albo Pretorio della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 

 

 
OGGETTO:  Decreto esclusione  Graduatorie d’istituto 3^  fascia A.T.A.  triennio 2021/2024. 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Visto l’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

Visto   il D.M. n. 50 del 03/03/2021 contenente termini e modalità per il rinnovo delle 
graduatorie d’Istituto 3^ fascia Personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2024;  

Visto   l’art. 2 del D.M n. 50 del 03/03/2021– Requisiti specifici di accesso alle graduatorie 
di circolo e d’istituto di terza fascia; 

Visto l’art.7, comma 1, lett. a) del D.M n. 50 del 03/03/2021 che dispone l’esclusione 
dell’aspirante da parte  dell’Amministrazione in caso di mancanza dei requisiti di cui 
agli artt. 2 e 3;  

Considerato che l’art. 7 comma 1 del D.M. già citato dispone l’esclusione da parte  della 
Amministrazione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione con                 
provvedimento motivato; 

Vista l’istanza prodotta dalla   candidata Antonuccio Anna  per l’inserimento nelle 
graduatorie di 3^ fascia di istituto per il  conferimento di supplenza al personale 
ATA;  

Riscontrato che la candidata Antonuccio Anna  risulta priva del requisito di cui all’art. 2 del D.M.  
50/2021 per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto  del personale ATA per il  
profilo professionale di Collaboratore Scolastico; 

  
   

Decreta 
 
per i motivi citati in premessa l’esclusione del seguente candidato dalla procedura di inserimento 
delle graduatorie di istituto di 3^  fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 per la 
mancanza dei prescritto requisito dal D.M.  n. 50 del 03/03/2021 
 

Cognome e Nome Data  di nascita  Graduatoria Motivo di esclusione 

Antonuccio Anna 25/06/1980 CS Mancanza Titolo di Accesso 

 
 

 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


 
Avverso l’esclusione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie (art. 8 comma 2 D.M. 50/21 
 
   

 Il Dirigente scolastico 

           Giuseppe Francesco MANTUANO 
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